
C.R,A,L. FRIULADRIA

s.{om DtslAI.cACllA dc im41663094

GESTIOi{E Fll{At{ZARtA ESÉnClzO otplr20to - 3rfi2l20lt

ÉNTRATE E CRÉDIII . usctrE E DEBm

l. Casls al 01O1n019 € 5,15 t. t scite p.r.UviÈ lvoli. € e.loa,Oo
2 OuoL aslocjadv.i (') € l€O,m 2. Alùa rrsclE

4. Fondlda br:l

€ 't62.9)
3. Confibrrli CRAL € 1.670.(10 3. D€biti de pagare € 0,0O

3. Enffi. per .tdvfta avola € 7.822,00 5. Psrtil6 di giro
€ 0.@ ,1. lnt pa.rivi brdl- lmp6b € 0.00

€ 0,00
€ 0,0() 6- C.i'a d 3t/124010 € z),65
€ 0,o0

6. A:ù6 ant'aE
7. Creditie3lglbli
8. lnbr€aliativi lqdi e 0.00
L Part'b diglro € 0,00

TOTALE e f.i187,15 TOIALE € e.,aa7.l5

(1 Oi cli (EId! . ft'!ì.lo . rmp..b rn!h):
te À6loddi C 95,00
19 Femlli.d .der€nli € 95,00.

Sl dichbra che quanb lopre aapolto è conforme a v€dÈ,

ll Conllglio OirEtivo ddlh Senion€ Ò cosl compoclo:

'l) Pr63lr€.b PttGlo L.ùr|o
2) VlcÈ.PÈsir€nto arh LMo
3) S€grÈt rio/Te6orlé6 Rloo Ptoto
4) ConsiglÈt! Xlccio Carlo
5) Col|3iglil'. coùòdo ctorgio
6) Consigll€lE
7) Cons(ttélr

lndiriz:o €man di un camponenlè délCO per b comuoic€ziooiCRAL me!3imo-oito6i6Acr€dit-aoficolè.il
oaolÒnooslodrÉil com

Eventuali carnmonti 3ufe attiv a 3vollE dalh S€zione n6lt'esorcizio i0 cùlusura: 
'

Programme dì ,na€Bima dafia Saziora par il prosslrno a!€rcizlo:
IEDESIIO PROGRIIIA O€LT'^I{O 2OI!

Spcsa provista dala S&ion€ p.r it pro§almo è$rcizk :
Cont'òulo rkài€sto .l CRAL pcr to Blesso penodo:

t0.oo
2.500

segrctorio/Lio/rwa d.lle *zbnèttP,est&*gP,.

ContsoIo dl coibmlti afibtùi.b d.t Revtlod in crat.: I.4Z .









Se2ione MONTAGNA

C.R.A.L: dèIIa BANCA POPOLARE FRIULADRIA

c,c 41§§9.19q§.cdsqleetse!e!e

GESNONEFINAMIARIA ESERC|ZIO 01/01/19

€
€
€
€

È

€
€

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.'

ENTMTE E CREDTI

Cassa al 01,/01/19

Quofe associative '
Contribùti CRAL
calendario + giubbott
EntEte per attivita syolle
Altre entaate calehdario
Credifi esigìblli
lnterdssi attivi lordi
Partite digiro (doppio dmb 2018)

1.020,61
1.120,O0
4.700,00
1.460.00

.zg.ozo,re
270,00

0,00
0,00

24,35

'1.
2-'3.
4.
5.
6.
7.

USCITE E DEBII

Usclte p€r attività svolte
Altre uscite calendario
Debiii da pagarc

lnt. passivi lordi - Imposte .

Padite di giro (2 quoto Pagate 2018)
cassa al 31/12/19

- 31t12J19

€ "{:&-iffiAs-€ 600,24
€ 0,00
€ 030
€ 16,00
€ 1.016,67

TOÌALÉ € 36.665.14 TOTALE € 36.06!,14

Si dichiara che quanto sopE esposto è oonforme a verilà.

il Consiglio Direttivo dèlla Sézione pe. il prossimo esercizio è cosl composto:
(N.8.: psr i primi 3 ollrè èl nome indicare anche un rec6pito telefonico)

1) Presidenle BELFIo LUlGlNo 33s2524355

2) Vice-Pr€sidente BASSANIRINAIDO 3485292031

3) Segretario/Tesoriere PAULEITO REGINA 3282367926

FURLAN PAOLO
Lachin Mario

Di cui (indicaré il numero assoclalj nelle caselle D23 - D24 e l'importo quoié sociale H23+24 ):
84 Associati qùota annuals €. 8,00 672,00
56 Familiarl aderenti qoote annuale € 8,00 448,00
140 1.120,00

5) Conslgliere
6) Consigll6re
7) Consigli€re
ll delegato per le Assemblee CRAL Friuladria èr Bassani Rinaldo
lndirizo e-mail di un clmponente dol CD per lq comunicazioni CRAL: luioinobelfio(aomail-com

Eventuali commentisulle anuità svolte dalla Sèzione nell'esercizio in chiusura:

Prog.amma dimassima dolla Seziohe per ilprossimo esercrzio:

Vedasi stampa 'Programma 2020'composto di 19 uscìte, di cui 1 di 5 gg, 1 di 3 gg ed 1 di 2 99

Spesa prevista dalla §ezìone p€r il'Èrossimo èsèrclzio:
Contributo richiesto per lo slesso pèriodo:

35.000,00
8.000,00

l

CLn
delle Sezione



C.R.A.L. FRIULADRIA

Sezione NUpTO&SUBAGQUEA crc 416586/52

GESTIONE F|NANZIAR|A ESERCIZIO Ol/lot2olg - 03/ot/2020

ENTMTE E CREDIT USCITE E DEBITI

'1. Cassa al 01/102019 € 1.833.32 1. Uscite per attività svolte € 3.079,00
2. Quote associative (:) C 0,00 2. Altre uscite € 0,00
3. Contributi CRAL € 1.250,00 3. Debiti da pagare € 0,00
4. Fondida tezi € 0,00 4. lnt. passivi lordi- lmposte € 0,00
5. Entate per atlivia svolto €- 0,00 5. Partìte di giro € 0,00
6. Altre entrate € 0,00 6. Cassa al O3lO1l2O2O € 4,32
7. Crediti esigibili € 0,00
8. lnteressi attivi lordi € 0,00 .

9. Partite digiro € 0.00

TOTALE € 3.083,32 TOTALE € 3.083,32

(*) Di cui (indicàrè ìr numero e t'impodo totat€) :

49 Associati €. 0,00
67 Familiari aderenti € 0,00

Si dichiara che quanto sopra esposto è conforme a veriÈ.

ll Consiglio birettivo della Sezlone è cosl compostoi

1) Presidente MONICA BORTOLIN
2) Mce-Presidente PTERANGELA PROVEDEL
3) Segretario/Tesorierè ELENAPAPPAROTTO
4) Consigliere
5) Consigliere
6) Consigliere
7) Consqliere

Indirizzo email di un componente del CD per le comunicazioni CRAL:

Eventuali commenti sulle attiviÉ svolte dalla Sezione nell'esercizio in chiusura:
Come por ll p69ato si A procoduto al rimboBo agll a;3ociatl dol costl sogtonutl p€r lacrlzloni.l corgl pari al
25ol. por laqritto con m.sgimato di euro 100 por iscritto e ouro 173 por nucleo tamiliaro.

,

Programma dimassima della Sezione per il prossimo esercizio:
Non awndo rigovuto candidatu.o per la soatiturione dol Oirstlivo Bi comunlc. che la se:lonevisng chlusa con
I'accrodlto dgll'impoÉo residuo sul conto dot CRAL

Spesa prevista dalla Sdzione per il prossimo esercizio: ' , 1

Contributo richiesto al CRAL per lo stesso periodo: . ', :

7 PresdfflHa sffgfu sesretaio/tesoiere oeirà SéibneflH,
Controlio di conformità effettuato



Sezione 914:lO

ENTRATE E CREDITI

1. Cassaal OllO1l2O1S
2. Ouote associative (t)
3. ContributiUSA
4. Fondida terzi
5. Entrate per attlvità svolte
6. Altre entrate
7. Credi§ esigibili
8. lnteressi attivi lordi
9. Partite di giro

C.R.A.L. DI CREDIT AGRICOLE FRIULADRIA SPA

c/c 41660268 Sade di Pordenone

GESTIONEFINANZIARI,A ESERCIZIO 01r01r2019

USCITE E DEBITI

1. Uscite psr attività svolt€
2. Altre uscits
3. Debitida pagare
4. lnt. passivi lordi , lmposte
5. Partite digko
6. Cassa al 3111212019

31t12t2019

€ 3.191,23
€ 895,00
€ 2.650,00

€ 9.583é2
€ 51,65
€-
€
€ 3.878,40

16.798,53
51,65

6.00
3.878,40

48,t,88

€
€
€
€
€
-€

TOTALE 20.249,70 e

(*) Di cui (indic6rs it rumero e t,importo tolelei:
163 Associati € giS,OO
16 Familiari aderenti € BO,OO

Si dichiara che quanto Sopra esposto è clnforme a Verita.

il Consiglio Dkettivo detGruppo per il prossimo esercizio è così composto:

TOTALE 20.249,?O €

r)
2l
3)
4)
5)

Presidente
Vice-Presidente
Segretario/fesorjere
Consagliere
Consigliere

(N.8.: per i primi3 oltre al nome indicare anche un recapito telefonic!)
Crèstan Ennio
Vefonese Alberto
Mgstronl Mauro
Vit Umbe(o
Gùercio Federico

ll delegato per le Assembtee CBAL Friutadria è:
lndirizzo e-mail di un componente del cD per re @municazìoni CRAL: Mauro.l\4esaoni@credit-aoricore.it

Eventuali commenti sulle attivita svofte dalta Sezione nell,esercizio in chiusura:
Con 1 79 agsociati il 20 I I è §trato earattèrizato da dlv6ls6 atlivfta agonistiche, ahe hanno coinvoho .coleghi delt,intero teritorio da
noipresidiato. Mantenoto ilsupporto al'gruppo calcetto che è rluscfto à svotgere t'attjvità per tutto t,anno preaso g lmpianti del cenro
spoÉjvo Eruno De Marchi di Pordenone e presso il cènùo sportivo parroechlale dì. zoppota mantenendo sompre ùn ottimo status
aggreganle. N€l corso doi mercoledì 3 sono steti gll incontri amichevolj con i cotleghi di IntesasanPaoto. Buona ta riu6cita a a
tradlzlonale trasferta estera € della Casonata svoltasi in Lugllo che ha vislo Ia partecìpaziono di numerosi nuclei famtgliad. Due ìe
uscile alla Dacia Arena che hanno contdbuito a consolidale i repporti tra colleghi dizone ter torlalmente anche distanii ùa lo,o. I
triengolare intragruppo è §tato sostituitd da un evento ancora più aggregant;. hlatti con vari ns et€menti abbhmo parteclpato
assieme ai colleghi di CAI al Totneo Nazionale dèllè Banche in Vero;a. i vecchlo torn€o dette Arée ha lasciato il posto at primo
Torneo dells Dkezioni che è stalo caraiterlzzalo da una numerosa adesione di giocatori e simpatizzanti ed una pèrlétta riuscita.

Programma di massima della Sezione per il prossimo esercizjo:
Anche per i12020 ildhettivo ha prèdisposto un amblzloso € nulrito programma che dcetchsra in buona parte que o rgalzzato net
corso del 2019: paatite con §fide arnichevoli con alùi islituti di crodllo locati; p€r quanto riouarda t,uscila estera contamo clapanecipare in dua distintj moménù a due tornei; il primo a Praga a maggio, it s€condo a Matta a settembrè; mantenimenlo del
supporto al gruppo calcet!, del mèrcoledìJl" edizione lornelo Dir€zionii atmeno due panecipazjoni a gere interne
dell'Uc,in€se/pordenone calclo; cena soclalo.

Spesa prevista dalla Sezione per it prossimo esercizio: 20.000,00 €
Contributo richi€sto per lo stesso periodo: 5.OO0.OO €

llPrc§denbAebsezione. .;,

. .. ._ ! r (. .L.t... ?

Controllo di confor'mità effettuato dai Sindaci in data:

t sindaci 4 \ >st rrryq6; é,<,\u

N.B : § ncoida ch€, ognì s€zion€-devs prowÉdere a rar p€rvsnke ai sindaci. enrro ùh mese dafla fn€ de[.a66rci:io, ir
urilamente 6lla scheda ri€pilogativa d6lt€ alivta dela sèzione che fa oartÉ i.ìrdoranre rtèr hi!àtrià .rm.6 araf^ dà^@gaEva o€rc aftv(a oella §èzo,ìe che fa parte integrante del bihncio ste6so, elenco dègti tscratii , tibro cas6a è ruovo








